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IL MEDICO E IL 118

Salvate due vite dai calabroni
E’ un bel lavoro di squadra
Vi scrivo per suggerire, se mi permettete, di spendere due parole, circa
l’avvenuto soccorso di padre e figlio in Valle San Nicolao, punti da
calabroni, in primis grazie alla disponibilità e al tempismo del dott.
Cavalotti, del recarsi sul posto, ma anche al lavoro della squadra del
118 giunta in loco... Bella, no l’immagine che in sinergia abbiano

salvato due vite? Sarebbe bello mandare il messaggio che grazie alla
prontezza, alla professionalità,alla disponibilità e alla preparazione
di medici e squadra del 118 insieme abbiano svolto un intervento
grazie al quale due vite, quella del padre e del figlio, siano state
salvate? Mi piacerebbe se poteste dedicare due parole anche alla bella
collaborazione che c’è nel nostro territorio tra tutte le squadre di
soccorso e i singoli cittadini. Grazie dell’a t t e n z i o n e.

l chiararp@alice.it
* * *

Caro lettore, subito accontentato!

THE SHOAH PARTY
Nelle scuole serve
patentino per l’uso
dello smartphone
Non dobbiamo stupirci del ma-
le che da sempre alberga nella
storia degli esseri umani. Ab-
biamo la responsabilità, però,
di interrogarci sulle nuove for-
me e sui nuovi rischi figli del
nostro tempo, smettendo di
pensare che lo smartphone sia
uno strumento. Esso è, infatti,
la porta di accesso a un mon-
do che abitiamo, con regole
che ancora non abbiamo com-
preso fino in fondo e dove em-
patia e senso morale tendono
ad affievolirsi. Come primo fir-
matario della legge piemonte-
se per la prevenzione il contra-
sto al bullismo e al cyberbulli-
smo mi sento di commentare
così l’indagine che ha coinvol-
to 25 giovanissimi componenti
della chat “the Shoah Party”.
E’ necessario costruire percorsi
di formazione per i ragazzi, ma
anche per genitori e insegnan-
ti: la legge regionale prevede
l’istituzione di un patentino
per l’uso dello smartphone, già
attivo in via sperimentale in al-
cune realtà. Occorre, inoltre, fa-
vorire un costante coinvolgi-
mento e un coordinamento
delle attività di prevenzione e
contrasto su scala territoriale e
nazionale. Un approccio mite e
partecipativo mutuato nella
legge piemontese dalla norma
nazionale la 71/17 anch’essa
nata in Piemonte grazie all’im-
pegno dell’ex senatrice Elena
Ferrara. Un testo quest’ultimo
che auspico sia punto di riferi-
mento sul territorio nazionale
così come lo è stato in Piemon-
te. Siamo di fronte a due buo-
ne leggi che però devono tro-
vare piena applicazione per of-
frire un concreto supporto ai
ragazzi e alle loro famiglie.

l Domenico Rossi
Consigliere regionale Pd

SOLIDARIETÀ
Ricordando Paola
e i malati di Sla
Domenica 6 ottobre, come or-
mai consuetudine, i famigliari,
amici, colleghi di lavoro, hanno
organizzato e partecipato alla
bellissima camminata ricordan-
do Paola, che da Sordevolo ar-
riva alla Trappa.
Più di 60 persone vi hanno par-
tecipato; tutti con nel cuore il
ricordo di una persone vera-
mente speciale che la Sla ci ha
portato via. Tutti con un pen-
siero ai troppi malati che nel
nostro territorio stanno lottan-
do con questa malattia: loro e i
famigliari, ai quali noi siamo vi-
cini con particolare dedizione
e con i quali tenacemente de-
dichiamo la nostra volontà, im-
pegno e determinazione affin-
chè non siano soli e si diffonda
una maggiore considerazione

delle loro necessità.
Sappiamo che la ricerca, alla
quale pochi sono i fondi desti-
nati, va avanti e ci auguriamo

di vederne presto dei risultati
s i gn i f i c at i v i .
Con noi poi al pranzo, presenti
anche alcuni malati e famiglia-

ri; abbiamo trascorso un po-
meriggio in serenità e grande
affetto e calore umano merce
sempre più rara ma che a colo-

ro che ci stanno vicini non
manca e anche per questo va a
tutti il nostro forte abbraccio.
Infine la generosità di tutti ci

ha permesso di ricevere contri-
buti pari a Euro 650.

l Luigi Trabaldo Lena
Referente Aisla Biella Vercelli

INTERVENTO

BIELLA AL TEMPO DI GRETA SCRIVI ALL’AVVOCATO

A scuola il decalogo del Gesta I figli rapiti
dallo stato: è scandaloCon gli alunni di III

C della media di
Mosso con la quale
collaboro ho avvia-
to la costituzione
sperimentale di un
“Gruppo Ecologico
Scolastico per la
Transizione Ambientale”
(Gesta).
Si tratta della classe che lo
scorso anno aveva dato vita
al dossier “gamberetti e
mang rovie”. E’ stato sti-
lato di comune accordo un
programma di azioni per
sperimentare le “ge s t a ”
ecologiche di cui al de-
calogo che si occupa di
risparmio energetico, con-
sumi alimentari, acqua e
rifiuti.
Gli impegni che ogni alun-
no ha esaminato per poi
sottoscrivere un accordo
per adempiere a livello in-
dividuale e con il coin-
volgimento della famiglia
sono:
1) rifornirsi di acqua di
fontana o rubinetto evi-
tando l’acquisto di bottiglie

di plastica
2) portare a scuola la
borraccia invece del-
la bottiglietta
3) Spegnere sempre
le luci quando non
servono e non la-
sciare computer e al-

tri apparecchi elettrici in
stand by
4) Usare borse della spesa
non usa e getta
5) Comprare prodotti sfusi
(detersivi, pasta, riso, fa-
rina…)
6) fare la raccolta dif-
ferenziata
7) ridurre gli sprechi ali-
mentarli fino a eliminarli
del tutto
8) Non comprare gam-
beretti da allevamenti che
danneggino la fascia di
mang rovie
9) Ridurre o eliminare il
consumo di carne
10) Uscire dalla logica del
consumismo evitando l’e c-
cessivo l’acquisto di cose
inutili, vestiario cellulari.
Tra il 90 e il 100% è stato
il livello di adesione alla

maggior parte delle pro-
poste ecologiche. Più basso
il livello quando si parla di
acquisti e abitudini ali-
mentari rispetto a cui il
cambiamento è più dif-
f i c i l e.
Solo il 50%, anche a causa
della ancora limitata pos-
sibilità di accesso ai di-
stributori alimentari, è di-
sponibile al passaggio ai
prodotti sfusi e il 25% a
ridurre i consumi di car-
n e.
E’ interessante notare co-
me anche l’uscita dalle
logiche del consumismo
per i ragazzi non sia scon-
tata e solo la metà (oppure
ben la metà guardando al
bicchiere mezzo pieno) si
impegna a farlo. In questo
senso la scuola deve ancora
l avo r a r c i .
Tutti i ragazzi esploratori
della transizione ecologica
cureranno la tenuta di un
taccuino “Gesta” per il
monitoraggio delle azioni
s vo l t e.

l Giuseppe Paschetto

Mesi fa, sfogliando carte giudi-
ziarie ho letto una storia incre-
dibile, degna dei migliori incubi
della giustizia. Pensate se a 6 anni
lo Stato vi avesse rapito, fatto cre-
dere che i vostri genitori erano
morti e per 11 anni aveste vissuto
una vita non vostra. E’ la storia
vera di Angela L., figlia di un
piccolo costruttore di origini ca-
labresi che vive a Milano. Siamo
dentro un mix di errori giudiziari
e macchina degli affidi mangia
soldi pubblici. Una storia estre-
ma ma che si muove dentro un
filone di casi tipici.
Negli ultimi dieci anni si è cal-
colato che sono circa 1800 le
strutture in tutta Italia che si oc-
cupano dei bambini allontanati
dalle famiglie di origine, con un
numero di minori che oscilla tra i
26.000 e gli oltre 30.000, quando
in Paesi più popolosi come Ger-
mania e Francia non raggiungo-
no mai i 10.000.
La metà di questi minori finisce
in comunità, in strutture difficil-
mente supervisionate o monito-

rate da soggetti terzi, l’altra in
affido familiare. La principale
causa scatenante è la condizione
di indigenza della famiglia d’o-
rigine. Eppure i bambini ospitati
costano oro, dai 70 euro al giorno
fino a diverse centinaia di euro,
rette pagate con soldi pubblici.
Un giro di affari che si muove tra
l’1 e i 2 miliardi di euro l’anno, un
flusso in aumento ma che latita
sotto il profilo della trasparenza.
Per anni diverse inchieste gior-
nalistiche hanno posto l’accento
sui conflitti di interesse dei giu-
dici onorari che si occupano dei
minori, che non sono magistrati
professionisti, ma educatori, psi-
cologi, sociologi. Molti di questi
giudici onorari sono in conflitto
d’interessi perché lavorano nelle
stesse case famiglia dove finisco-
no i bambini affidati.
Ma non bisogna generalizzare: ci
sono anche strutture che funzio-
nano e che fanno ottimi inter-
ve n t i .

l Laura Gaetini
l e t t e re @ e c o d i b i e l l a . i t

I cent’anni dello Sci Club Biella, memoria per il futuro
Nei giorni scorsi a Palazzo Gro-
mo Losa si è svolta la celebra-
zione del Centenario dello Sci
Club Biella nato il 14 ottobre
1919, hanno partecipato per il
comune di Biella l’assessore al
Commercio, attività produttive,
turismo e Montagna Barbara
Greggio, per la Camera dei de-
putati l’onorevole Cristina Pa-
telli, membro della commissio-
ne Cultura e Istruzione. I cento
anni del nostro sodalizio sono
stati il volano per ricordare a
tutti i presenti che il futuro del
nostro Biellese appoggia su del-
le fondamenta storiche immen-
se e per quei tempi all’avanguar -
dia è proprio per questo che tutti
noi e soprattutto i giovani dob-
biamo tenere alto l’orgoglio di
questo territorio non dimenti-
cando quanto è stato fatto in
p a s s a t o.
Lo sci i quegli anni rappresen-
tava l’aspetto più moderno da
trasmettere alle giovani leve del
tempo scalpitanti di dimostrare

con la competizione il loro va-
lore , quindi la nascita delle
grandi classiche di ski (sci di fon-
do) salto dal trampolino con la
storica struttura voluta forte-
mente dal presidente fondatore
dello Sci Club Biella Guido Al-
berto Rivetti ed infine con l’aiu -
to dello slittone prima e della
funivia dell’Anticima nacquero
le grandi classiche di sci alpino
che caratterizzarono gli anni 50
e 60 con i vari Trofei Rivetti-Tal-
lia Delfino - Coppa Mayer che
videro la partecipazione di gran-
di campioni del tempo da Zeno
Colo e Jean Wuarnet.
Gli ospiti intervenuti - Vittorio
Barazzotto nostro presidente
onorario e Andrea Pollono pre-
sidente della Fondazione Funi-
vie Oropa - hanno sottolineato
che il passato storico è parte di
noi stessi ricordando quanto il
Club e la conca di Oropa hanno
significato per il Biellese e per
questo che il progetto futuro
“Coro” si svilupperà per il ri-

lancio storico e museale della
conca di Oropa perché i musei
non sono solo in spazi chiusi ma
sono ovunque e noi in Italia ne
siamo circondati.
Questo immenso lavoro va di
pari passo ai grandi sforzi fatti
dalla Famiglia Zegna per quan-
to riguarda l’Oasi Zegna realtà
ormai conosciuta sia in Italia
che all’estero dimostrazione del
fatto che entrando nei giusti ca-
nali del turismo può solo portare
beneficio a tutto il Biellese con la
terrazza naturale più bella d’I-
talia sia in estate in autunno e
inverno, grati di questo impegno
lo Sci club Biella ha continuato
ad allenare, plasmare, educare i
ragazzi a questo meraviglioso
sport che è lo sci in tutte le sue
discipline. Ringrazio e abbrac-
cio tutti quelli che hanno per-
messo un secolo di continuità
del nostro sodalizio A.S.D. Sci
Club Biella 1919.

l Filippo Barbera
Presidente A.S.D. Sci Club Biella 1919
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